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Aversa, 22/10/2019 
Ai genitori degli studenti/sse eletti nei 

consigli di classe 
Ai docenti delle rispettive classi 

Agli studenti/sse eletti nei consigli di 
classe 

Al D.s.g.a. 
All’albo dell’istituto / Al sito web 

 
Comunicazione n°72 

 
OGGETTO: Convocazione dei consigli di classe – dal 28 ottobre al 4 novembre 2019 – a.s. 
2019/2020 (art. 29 comma 3 lett. b CCNL 29/11/2007) 
 
I Consigli di classe in composizione tecnica, con la partecipazione dei soli docenti nella prima fase, 
sono convocati, secondo il calendario riportato, per discutere del seguente Ordine del giorno: 
 

1) Lettura ed analisi approfondita delle relazioni a cura dell’esperto del progetto 
“Conosciamoci” (classi prime) 

2) Predisposizione dei percorsi di PCTO (linee guida allegate alla presente) secondo biennio e 
monoennio, lettura ed analisi delle linee guida1e ruolo dei consigli di classe;2 

3) Prosieguo dei lavori dei consigli del mese di ottobre: 
I. Analisi situazione di partenza della classe sulla base degli esiti delle valutazioni diagnostiche iniziali; 

II. Predisposizione programmazione di classe e co- progettazione PCTO(secondo biennio e monoennio) 

III. Eventuali progettazioni specifiche per alunni DSA, alunni DA, alunni BES. 
 
 
 

                                                 
1PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una forte integrazione ed 
equivalenza formativa. La loro realizzazione, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, può estendersi anche ai periodi 
di sospensione delle attività didattiche, qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si collocano all’esterno degli 
ambienti scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di apprendimento da realizzare in momenti diversi da quelli fissati dal calendario 
delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali. .  
Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei l’istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i 
PCTO anche per un periodo superiore (tratto da linee guida PCTO.  
2Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO, a cura dei singoli Consigli di Classe, con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è 

indispensabile il contributo preliminare dei Dipartimenti disciplinari. È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella 

progettazione (o co-progettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella valutazione del raggiungimento dei 

traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe.Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le 

competenze da promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe. 

Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è necessario conciliare la dinamica di apprendimento legata ai 

percorsi in esame, che porta all’acquisizione di competenze comuni a più insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata dal d.P.R. 

122/2009, che prevede l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti.In sede di scrutinio, quindi, ciascun 

docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle 

competenze - promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - osservato 

durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 

comportamento. 
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Dopo i primi 45 minuti, secondo il calendario allegato, è convocato il Consiglio di classe a composizione 
completa, con la partecipazione dei rappresentanti di alunni e genitori, per discutere i seguenti ulteriori 
punti all’Odg: 

 

 Insediamento dei rappresentanti dei genitori e degli studenti; 

 Definizione, delibera e calendarizzazione percorsi didattici che implichino uscite didattiche, visite di 
istruzione, attività specifiche (modello B didattica decentrata). 

 Varie ed eventuali. 

 

 
 Lunedì 28 

ottobre 
Martedì 29 

ottobre 
Mercoledì 30 

ottobre 
Giovedì 31 

ottobre 
lunedì 

4 novembre 
AULA 47 48 49 47 48 49 47 48 49 50 47 48 49 50 47 48 49 50 

14.30-15.30 1D 1E 1F 1A 1B 1C 1G 1H 1I 1ES 1Ap 1Bp 1Asp 1DS 1L 4P 1N 3 O  

15.30-16.30 2D 2E 2F 2A 2B 2C 2G 2H 2I 2ES 1AS 1BS 1CS 2DS 2L 1M 3N 4 O  

16.30-17.30 3D 3E 3F 3A 3B 3C 3G 3H 3I 3ES 2AS 2BS 2CS 3DS 3L 2M 4N 5 O  

17.30-18.30 4D 4E 4F 4A 4B 4C 4G 4H 4I 4ES 3AS 3BS 3CS 4DS 4L 3M 5N 3FS  

18.30-19.30 5D 5E 5F 5A 5B 5C 5G 5H 5I 5ES 4AS 4BS 4CS 5DS 5L 4M 1FS 4Fs  

19.30-20.30           5AS 5BS 5CS   5M 2FS 4GS 

 

N.B. I coordinatori di classe provvederanno a pubblicare sulla bacheca della classe la programmazione 
didattica della classe entro il 5 novembre 2019  
 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


